
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici 
DESCRIZIONE CAUSALE ESTREMI PER IL VERSAMENTO IBAN

CONTRAENTI GENERALI 

(STC)

Oneri relativi alla procedura di 

attestazione della qualificazione a 

contraente generale

Entrate derivanti dai versamenti per gli oneri relativi alla 

procedura di attestazione della qualificazione a contraente 

generale per l’attività di rilascio, di rinnovo o di cambio 

classifica di attestazione, di cui all'articolo 97 del d.p.r. 5 

ottobre 2010, n. 207, da riassegnare nei limiti del rimborso 

dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento della 

suddetta attività

capo 15 - capitolo 2454/16  IT95Q0100003245348015245416

CONTRIBUTO 0,5 PER 

MILLE

Operazioni tecniche dell’attività di 

valutazione e consulenza del 

Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici ”

Contributo previsto dall’art. 1, comma 5, del  D.L.  30  

novembre 2005  n.  245 convertito in legge 27 gennaio 2006 

n. 21 – attività di valutazione e di consulenza del Consiglio 

Superiore dei lavori pubblici, Via Nomentana 2, Roma – da 

imputare sul capo XV Capitolo d’entrata 3654 “Versamenti a 

carico del soggetto committente………” e da riassegnare allo 

stato di previsione della spesa del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti C.d.R. n. 5

capo 15 - capitolo 3654/00 IT80Q0100003245348115365400 

TARIFFE STC

Proventi delle attività del Servizio 

tecnico centrale del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici

Somme da versare sul capitolo 3570, articolo 05, Capo XV, 

dello stato di previsione dell’Entrata del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, da riassegnare sul capitolo di 

spesa 2954/02 del medesimo stato di previsione – CdR n. 5 – 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici 

capo 15 - capitolo 3570/05 IT24T0100003245348015357005 

TARIFFE COMMISSIONE 

PERMANENTE PER LE 

GALLERIE

Spese occorrenti per le attività di cui 

agli art. 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del 

D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, svolte 

dalla Commissione permanente per 

le gallerie stradali

Versamento delle tariffe a carico dei gestori delle gallerie

stradali, previste dal decreto interministeriale 31 agosto

2010, n. 6388, per far fronte alle attività espletate dalla

Commissione permanente di cui all’art. 4 del citato D. Lgs.

264/2006.

capo 15 - capitolo 3570/05 IT24T0100003245348015357005


